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Nomina sunt 

consequentia 

rerum

..con ciò sia cosa che li nomi seguitino le 

nominate cose, sì come è scritto:

"Nomina sunt consequentia rerum"

Dante Vita Nuova XIII 



Al medico non si 

richiedevano grandi 

spiegazioni, né egli doveva 

darne 

(medicina muta ars)

il malato trattato come un 

bambino da un medico-padre 

affettuoso ma severo quando 

necessario

Mamma mia!!!
Sono andato  

al bagno senza 
chiedere il suo 

permesso...



medico paziente



medico paziente



medico paziente

esigente





AUTORIZZAZIONE

LIBERATORIA



approccio che si concentra  (inconsapevolmente 

o meno) ad indurre qualcuno a credere in 

qualcosa SUPERANDO le sue convinzioni, le sue 

reticenze e le sue obiezioni con ragionamenti, 

prove concrete, dati specifici, ecc.
Se ti limiti mentalmente a dover CONVINCERE gli altri, stai 

dicendo a te stesso che avrai una serie di ostacoli da dover 

superare rappresentati dalle obiezioni del cliente, dalle sue 

resistenze e dalle sue diffidenze.



approccio che avvince e  piega dolcemente 

l’animo con il ragionamento.
Se  ti predisponi a dover  PERSUADERE qualcuno, stai dicendo a 

te stesso che non c’è nessun ostacolo da superare, ma solo un 

individuo di fronte a te bisognoso di prendere una decisione 

adeguata alle sue esigenze.  E tu, con la tua competenza, con la 

tua sensibilità, con la tua conoscenza e con la tua voglia di 

comprenderlo, potrai aiutarlo a prendere la decisione giusta.





Fine 800

common law : ogni intervento 
sanitario senza il “permesso”
può costituire reato di   

aggressione tecnica 
(battery)



consenso
informato



informazione
comprendonio





finalità dell’informazione

assicurare il diritto 

all’autodeterminazione del 

malato, il quale sarà libero 

di accettare o rifiutare la 

prestazione medica.



reasonable person standard

vi è sufficiente informazione,

quando le notizie fornite

corrispondono a quelle che una

persona ragionevole, nella

posizione del malato, avrebbe

voluto sapere.



La qualità del malato potrà incidere 

sulle modalità di informazione. 

. spiegazioni dettagliate ed adeguate al 

livello culturale del malato

con l’adozione di un linguaggio che 

tenga conto del suo particolare stato 

soggettivo e che, 

. potrà essere parametrata alle sue 

conoscenze scientifiche in materia



le informazioni devono 

essere date mediante una 

discussione durante la 

quale l’interessato deve 

avere  l’opportunità di fare 

ulteriori domande



Un’informativa scritta 

non è considerata 

sufficiente dal sistema 

legale

MODULO







non ci si può limitare 

alla 

firmetta su un 

modulo prestampato!





Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR, "Mini-mental 
state". A practical method for grading the cognitive state 

of patients for the clinician, 
in Journal of psychiatric research, vol. 12, nº 3, 1975,



Alto c/b    :  cut-off   

26/30

Basso c/b : cut-off

19/30

MMSE
non per effettuare 

diagnosi né staging di 

demenza



consenso del 

familiare 
non ha valore giuridico



amministratore di sostegno



motivi della richiesta di 

consenso informato in RSA

motivi della richiesta di 

consenso informato in RSA
• Prelievo sangue per esami (routinari)

• Glicemia capillare

• Contenzione 

• Alimentazione artificiale (SNG, PEG)

• Vaccinazioni

• Interventi chirurgici minori o maggiori

• Interventi invasivi (stadiazione per malattie cronico 

degenerative )

• Trasfusione sangue ed emoderivati



consenso informato 

“progressivo” come 

gestione realistica del 

consenso in ambito 

palliativo



•Piercing

•Prelievo sangue  e urine 

(polizia)

•Lampade abbronzanti

altri motivi di richiesta di 

consenso informato



misure di contenzione

Costituzione Italiana

diritto alla libertà del proprio corpo

l’inviolabilità della libertà personale



� contenzione fisica

� contenzione chimica

� contenzione ambientale

� contenzione psicologica 
o relazionale o emotiva



alimentazione 

artificiale
(SNG, PEG)

Costituzione Italiana

diritto alla libertà del proprio corpo

l’inviolabilità della libertà personale



Interventi  chirurgici 

minori  o  maggiori

Costituzione Italiana

diritto alla libertà del proprio corpo

l’inviolabilità della libertà personale



vaccinazioni

Costituzione Italiana

diritto alla libertà del proprio corpo

l’inviolabilità della libertà personale


